
Sintesi Report n. 46 – Esercizi alberghieri. Consis tenza, tassi di 

occupazione e stima “fatturati” 

 

Il Rapporto 2014 sul turismo in Trentino ha anticipato alcuni indicatori di natura 

economica ritenuti utili per comprendere lo stato di salute degli esercizi 

alberghieri partendo dal tasso di occupazione lordo dei posti letto e dalle tariffe 

per pernottamento praticate. La tematica riferita alle tariffe è stata poi 

ulteriormente approfondita in questo specifico Rapporto di ricerca. 

 

Obiettivi della ricerca e alcune avvertenze di metodo 

L’obiettivo era stimare il fatturato medio (o ricavo medio) per camera degli 

esercizi alberghieri e successivamente il “fatturato” globale per categoria di 

esercizi alberghieri e quello medio di una singola struttura, articolando questi 

valori per: tipologia di esercizi alberghieri, distinguendo una prima tipologia 

dotata di servizio di ristorazione (tipologia Alberghi) e una seconda tipologia non 

dotata (Garnì, RTA, Villaggi alberghieri); macrocategoria di classifica  

(1–2 stelle; 3 stelle–3S; 4–4S–5 stelle); periodo temporale (annuale, stagione 

estiva, invernale e periodo intermedio tra le due stagioni); ambito turistico. 

Strutture e relativi posti letto sono stati desunti per l’universo delle strutture dagli 

archivi statistici, come pure il numero di pernottamenti. Le tariffe invece sono 

state ricercate in riferimento ad un campione molto robusto di esercizi 

alberghieri, sui rispettivi siti o con contatto telefonico scegliendo come valori 

medi, ritenuti sufficientemente indicativi, per l’inverno le tariffe praticate la prima 

settimana di febbraio; per l’estate quelle praticate tra la seconda e la terza 

settimana di luglio; per il periodo intermedio tra le due stagioni (mesi di maggio, 

ottobre, novembre) la tariffa di un mese qualsiasi. Le tariffe praticate si 

riferiscono ad un singolo cliente che pernotta in coppia in camera doppia 

standard e per la tipologia Alberghi sono state distinte per il solo pernottamento, 

per la mezza pensione e per la pensione intera. C’è la consapevolezza che 

queste tariffe rappresentano una approssimazione delle tariffe reali e non 

sempre riescono a cogliere la crescente flessibilità dei prezzi di vendita adottata 

da molti esercizi alberghieri, che cercano di adattarsi all'andamento del 

mercato, creando forbici tariffarie sempre più ampie, segmentate per tipologia di 

domanda. Come pure potrebbero risultare sovrastimate non tenendo conto di 

sconti, terzi letti aggiunti, tariffe gruppi, ecc. Tuttavia rappresentano un buon 

indicatore da cui partire. Grazie a queste informazioni tariffarie sono state 

calcolate alcune grandezze riferite a tre “fatturati”: 

- il fatturato medio per camera (o RevPAR, Revenue Per Available Room) 

degli esercizi alberghieri, ottenuto moltiplicando la specifica tariffa riferita al 

solo pernottamento per il numero di pernottamenti corrispondenti;  
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- il “fatturato” totale delle diverse macrocategorie di esercizi alberghieri 

considerate (1–2 stelle; 3 stelle–3S; 4–4S–5 stelle), ottenuto come prodotto 

delle tariffe medie praticate per il numero di pernottamenti riferiti alla 

macrocategoria considerata. Per un calcolo più corretto di questo 

“fatturato”, per la tipologia Alberghi si è tenuto conto del diverso trattamento 

scelto dagli ospiti (solo pernottamento, mezza pensione o pensione intera) 

applicando la tariffa media ponderata corrispondente. Le percentuali 

inerenti al diverso trattamento scelto dai turisti sono state desunte dalla 

ricerca sulla spesa dei turisti effettuata dal Servizio Statistica per le due 

stagioni estiva (2013) e invernale (2012/13), ipotizzando che le percentuali 

di scelta del diverso regime di trattamento siano rimaste costanti anche per 

le due stagioni estiva e invernale successive. Purtroppo la ricerca del 

Servizio Statistica non permette di distinguere i diversi trattamenti assunti 

nei singoli ambiti e quindi si è fatta una forzatura assumendo un 

comportamento omogeneo nei diversi ambiti. Per la tipologia Garnì e 

strutture simili senza servizio di ristorazione il “fatturato” totale corrisponde 

al prodotto tra la tariffa di pernottamento e il numero di pernottamenti; 

- il “fatturato” medio di una singola struttura ricettiva, ottenuto dividendo il 

“fatturato” totale delle diverse macrocategorie per il numero di strutture 

ricettive di riferimento.  

 

Il fatturato per camera 

La prima stima riguarda i fatturati per camera o RevPAR (Revenue Per 

Available Room), che tradotto alla lettera significa fatturato generato per 

camera disponibile. È il sistema più semplice per confrontare l'andamento di 

aziende alberghiere di dimensioni e caratteristiche diverse, perché prende in 

considerazione il fatturato generato dalla vendita delle camere in rapporto al 

numero totale di camere disponibili (non quelle vendute: altrimenti si ottiene 

l'indicatore ADR, acronimo di Average Daily Rate, in Italia tradotto come RMC 

cioè Ricavo Medio Camera). 

Il RevPAR è l'indice di salute di un hotel in termini di revenue management, cioè 

di gestione dei ricavi, perché stabilisce il valore economico di ogni singola 

camera in riferimento ad uno specifico periodo temporale. Il RevPAR prende in 

considerazione i ricavi relativi alla vendita della camera escludendo qualsiasi 

altra forma di ricavo (es. ristorazione, trattamenti benessere, sale meeting ecc.) 

ed escludendo i costi operativi derivati dall'utilizzo della stessa. Questo indice 

quindi non è da considerarsi esplicativo della completa situazione economica 

dell'azienda alberghiera, rimane però il dato più comunemente rilevato a livello 

internazionale e tra i più attendibili in termini di revenue management. 

Turisti solo pernottanti 
e che utilizzano il 
servizio di ristorazione 

Fatturato per camera: 
un indicatore 
comparabile 



Di seguito alcuni dati sintetici di questo indicatore. Rispetto ad una stima di 

fatturato annuo per camera riferito al totale esercizi alberghieri pari a livello 

provinciale a quasi 13.400 euro, il fatturato medio per camera della prima 

tipologia Garnì e simili è pari a circa 11.000 euro, quello degli Alberghi (strutture 

dotate di servizio di ristorazione) a quasi 13.800 euro. 

Le differenze tra le due tipologie sono evidenti a livello di RevPAR medio, ma 

non si registrano le stesse differenze per tutte e tre le macrocategorie 

considerate. Per la macrocategoria degli 1–2 stelle la stima del fatturato medio 

per camera risulta molto più elevato nei Garnì e simili rispetto agli Alberghi: 

quasi 6.600 euro, contro i poco più di 5.000 euro di fatturato per camera degli 

Alberghi. La situazione si rovescia nelle altre due macrocategorie, in modo da 

giustificare la differenza sul valore medio totale. Per i 3 stelle–3S la stima del 

fatturato medio annuo per camera degli Alberghi è più di 2.000 euro superiore a 

quello dei Garnì e simili: circa 11.800 euro, contro i 9.700 euro dei Garnì. Per la 

macrocategoria superiore dei 4–4S–5 stelle le differenze risultano ancora più 

marcate: circa 25.500 euro di fatturato medio per stanza all’anno per gli 

Alberghi e circa 20.400 per i Garnì e simili.  

 

Considerando il totale esercizi alberghieri per le diverse macrocategorie 

analizzate (1–2 stelle; 3 stelle–3S; 4–4S–5 stelle) la stima del fatturato medio 

annuo per camera a livello provinciale per la macrocategoria di esercizi 

alberghieri ad 1–2 stelle ammonterebbe a circa 5.300 euro annui, frutto di una 

tariffa media virtuale a notte che sfiora i 38 euro. 

Le differenze risultano particolarmente marcate tra un ambito e l’altro, 

relativamente maggiori di quanto si verifica nelle categorie superiori. 

Infatti si va da RevPAR minimi registrati a Piné–Val di Cembra con poco meno 

di 1.600 euro o in Val di Non con poco più di 2.300 euro, a fatturati altrettanto 

contenuti come a Folgaria, Lavarone e Luserna (poco più di 2.500 euro) o in 

Valsugana (circa 3.100 euro) fino ad un massimo rappresentato da Fassa e 

Fiemme, con fatturati annui per camera superiori agli 8.000 euro 

(rispettivamente per i due ambiti circa 8.800 e 8.400 euro), seguiti a loro volta 

dagli esercizi alberghieri ad 1–2 stelle che operano sul Garda Trentino e in  

Campiglio–Val Rendena e che totalizzano rispettivamente circa 6.400 e circa 

6.600 euro a camera l’anno. 

 

Nella macrocategoria degli esercizi alberghieri dei 3 stelle–3S la media 

provinciale stimata del fatturato annuo per camera risulta di circa 11.500 euro 

(tariffa media annua per pernottamento pari a poco meno di 48 euro). 

I valori massimi superiori ai 14.000 euro sono rappresentati dagli esercizi 

alberghieri degli ambiti di Trento, Fassa e Garda. 
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Quelli inferiori, compresi tra i 6.000 e i 7.000 euro si riscontrano, anche per 

questa macrocategoria, in Piné–Val di Cembra e Valsugana, oltre che a 

Comano. Anche la media riferita a tutti i Consorzi di Pro Loco, le Zone 

cosiddette fuori ambito rispetto ai confini territoriali delle Aziende per il Turismo, 

riportano importi analoghi, inferiori ai 7.000 euro. 

In Val di Non la stima del fatturato a camera in questa macrocategoria è di poco 

superiore e pari a circa 7.800 euro. 

Lo scarto tra i valori massimi e quelli minimi è di circa uno a due, meno marcato 

di quanto riscontrato negli esercizi alberghieri ad 1–2 stelle. 

 

Nella macrocategoria degli esercizi alberghieri dei 4–4S–5 stelle, il dato medio 

provinciale del RevPAR sfiora i 25.000 euro, un importo superiore al doppio di 

quanto riscontrato per la macrocategoria inferiore dei 3 stelle–3S. 

La tariffa media annua per pernottamento a livello provinciale è invece pari  

a 77 euro. 

I valori del RevPAR più contenuti, circa la metà del valore medio provinciale, si 

riscontrano negli esercizi alberghieri di Valsugana e Comano.  

I valori massimi, che viaggiano sui 30.000 euro a camera, si riscontrano negli 

esercizi che operano sul Garda e in Campiglio–Val Rendena (grazie in 

quest’ultimo caso alle tariffe più elevate di tutta la provincia), seguiti dagli 

esercizi di Fiemme, che sfiorano fatturati medi per camera pari a 27.000 euro, 

in virtù degli ottimi tassi di occupazione dei posti letto e non grazie ad 

un’elevata tariffa media annua, che risulta infatti inferiore di qualche euro 

rispetto a quella media provinciale.  

 

“Fatturato” totale degli esercizi alberghieri e “fatturato” medio per struttura 

La stima del “fatturato” annuo del totale esercizi alberghieri ammonterebbe ad 

una cifra pari a circa 780 milioni di euro, mentre il “fatturato” medio annuo per 

singola struttura ricettiva risulterebbe di poco superiore ai 500.000 euro.  

Risultano immediatamente evidenti le differenze a livello territoriale, che si 

giustificano essenzialmente per tre ordini di ragione: il tasso medio di 

occupazione lordo dei posti letto, che rimanda al numero di presenze e relativa 

capacità ricettiva; alle diverse tariffe praticate; alla diversa composizione degli 

esercizi alberghieri per categoria.  

La tipologia Garnì e simili e gli altri esercizi alberghieri privi di servizio di 

ristorazione pesano in termini di numero di strutture rispetto al totale esercizi 

alberghieri per circa il 18%. Se si guarda all’apporto che questa tipologia di 

esercizi alberghieri privi del servizio di ristorazione fornisce alla stima del 

“fatturato” totale su base annua degli esercizi alberghieri, la quota ammonta a 

poco più del 10% (poco più di 79 milioni, contro i 780 milioni totali).  
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L’apporto del servizio di ristorazione, catturato in parte in questa ricerca dal 

riferimento alle tariffe per la pensione intera e per la mezza pensione, si riflette 

positivamente sul “fatturato” della tipologia Alberghi, che evidenzia un’incidenza 

sul “fatturato” totale degli esercizi alberghieri ben superiore al peso che la 

stessa tipologia ha riferendosi solamente al numero delle strutture. 

 

Considerando congiuntamente tutti gli esercizi alberghieri, senza distinguere tra 

Garnì e simili e la tipologia Alberghi, l’apporto al “fatturato” totale annuo degli  

1–2 stelle è pari solamente al 5,7% (poco più di 44 milioni su 780), contro un 

peso in termini di strutture totali pari a circa il 18% e in termini di quota di posti 

letto a poco più del 15%. 

Per i 3 stelle–3S, che rappresentano il cuore dell’offerta ricettiva alberghiera del 

Trentino, e pesano per il 60% sul totale strutture e per quasi il 65% sul totale 

posti letto, l’apporto sul “fatturato” totale degli esercizi alberghieri 

ammonterebbe al 57% (poco meno di 446 milioni su 780): lo scarto è meno 

evidente di quanto riscontrato nella macrocategoria inferiore. 

Per la macrocategoria superiore dei 4–4S–5 stelle l’incidenza sul fatturato è 

ovviamente superiore al peso che essi rivestono sia in termini di strutture che di 

posti letto. Con poco più di 290 milioni di “fatturato” annuo imputabile a questa 

macrocategoria, il peso sul totale “fatturato” degli esercizi alberghieri è pari al 

37%, contro una quota sul totale strutture e sul totale posti letto pari 

rispettivamente a poco meno del 13% e a circa il 21%.  

 

L’apporto della stagione estiva alla stima del “fatturato” totale, con poco più di 

372 milioni di euro, prevale, seppure di pochissimo, rispetto al “fatturato” 

invernale (poco meno di 355 milioni di euro), grazie agli esercizi alberghieri del 

Garda. Mentre quasi tutti gli ambiti montani mostrano una prevalenza del 

“fatturato” in inverno rispetto alla stagione estiva con due importanti eccezioni: 

in Paganella (circa 39 milioni in estate contro quasi 32 milioni invernali) e a San 

Martino–Primiero (circa 19 milioni estivi a fronte dei poco meno dei 16 milioni 

invernali).  

 

Per il “fatturato” medio per singola struttura, precisato ancora una volta che si 

tratta di valori medi ponderati per una serie di variabili e quindi è evidente che là 

dove si concentrano ad esempio Garnì e simili a 1–2 stelle i “fatturati” medi per 

struttura siano più contenuti di altre aree con elevate concentrazioni di esercizi 

alberghieri a 4–4S–5 stelle, il “fatturato” medio annuo per singola struttura più 

elevato è sul Garda (poco sopra gli 822.000 euro) seguito da Campiglio–Val 

Rendena (691.000 euro), Val di Sole (poco meno di 648.000 euro) e ambito di 

Trento (circa 633.000 euro). 
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Al di sopra del valore medio provinciale, pari a circa 503.000 euro, si 

posizionano anche le strutture che operano sull’Altopiano della Paganella, Valle 

di Fiemme e Val di Fassa (rispettivamente con circa 576.000, 579.000 e 

531.000 euro). Invece la stima dei “fatturati” medi per struttura più contenuti 

(attorno ai 200.000 euro) si riscontrano in Piné–Val di Cembra, Val di Non e 

Zone fuori ambito (in questo caso addirittura solamente 130.000 euro di media, 

con realtà come il Chiese, la Valle dei Mocheni o la Vigolana che non 

raggiungono nemmeno i 100.000 euro di “fatturato” medio annuo per struttura). 

Al di sotto dei 300.000 euro anche le strutture della Valsugana e quelle di 

Rovereto e Vallagarina. Poco al di sopra gli esercizi alberghieri di Comano e di 

Folgaria, Lavarone e Luserna. 

 

La perdita stimata nella stagione estiva 2014 

L’estate 2014 ha evidenziato per tutta la provincia una perdita media di 

pernottamenti negli esercizi alberghieri, rispetto alla stagione estiva precedente, 

pari al 5,2% del totale, corrispondente a circa 275.000 pernottamenti in meno.  

Il dato medio risulta molto differenziato tra un ambito e l’altro. Si va da una 

perdita inferiore o uguale al 3% per il Garda, Comano, Rovereto e Vallagarina, 

Trento e la Val di Non; fino a perdite superiori o uguali al 6% in tutti gli ambiti 

montani come Paganella, Fiemme, Fassa, San Martino–Primiero, Folgaria, 

Campiglio–Val Rendena. Perdite leggermente inferiori al dato medio provinciale 

si registrano in Val di Sole. 

La perdita complessiva di “fatturato” per il totale esercizi alberghieri rispetto 

all’estate 2013 può essere stimata nell’ordine del 4,7%, pari a poco meno di  

17 milioni di euro (circa 372 milioni il “fatturato” stimato per l’estate 2013; poco 

meno di 356 milioni quello dell’estate 2014; presumibilmente il ”fatturato” 2013 

può risultare leggermente sovrastimato, dato che le tariffe praticate nell’estate 

2014 sono state utilizzate anche per l’estate 2013, il che contribuirebbe a 

ridurre la perdita stimata dei 17 milioni). Percentualmente si tratta di una 

perdita, nell’estate 2014 rispetto al “fatturato” 2013, inferiore al calo delle 

presenze.  

Le perdite percentuali maggiori si registrano negli ambiti dove si sono verificati i 

cali più consistenti del numero di pernottamenti. In termini assoluti le perdite più 

consistenti si registrano in Val di Fassa (circa 3 milioni e 600.000 euro: -5,7%); 

in Paganella (circa 2 milioni e 300.000 euro: -6,3%); in Val di Sole (poco più di  

1 milione e 600.000 euro: -5,5%); in Valsugana, con una perdita in valore 

assoluto di poco superiore a Campiglio–Val Rendena e pari a circa 1 milione e 

600.000 euro, ma più consistente in termini percentuali, -8,1% contro il -5,6% di 

Campiglio–Val Rendena; in Valle di Fiemme (circa 1 milione e 300.000 euro;  
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-5,3%); a San Martino–Primiero (anche qui quasi 1 milione e 300.000 euro: -

7,1%). 

Anche sul Garda si è registrata una perdita di poco più di un milione di euro, 

che però in termini relativi, dato il gran numero di strutture ricettive presenti, 

pesa meno che altrove (-1,2%). Infatti, la perdita media per singola struttura 

ricettiva, che può essere quantificata per l’intera provincia in circa 11.300 euro, 

fa registrare una perdita minima sul Garda (-0,6%, considerando un “fatturato” 

medio a struttura pari a circa 525.000 euro nell’estate 2014 rispetto ai 528.000 

euro stimati per l’estate 2013). Perdite superiori al valore medio provinciale si 

registrano in Paganella (circa 18.700 euro di minor “fatturato” a struttura); in 

Campiglio–Val Rendena e in Val di Sole (rispettivamente circa 15.300 euro e 

14.100 euro di perdita media); in San Martino–Primiero (circa 14.000 euro di 

minor “fatturato”).  

Una verifica condotta per macrocategoria di classifica evidenzia come in 

percentuale le perdite siano progressivamente minori partendo dai livelli più 

bassi alla macrocategoria più elevata dei 4–4S–5 stelle. 
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